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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1°CIRCOLO 
 “C. BATTISTI” 

Via Costa n. 7 – 73100 LECCE  0832 306016 - 0832 276941 

e-mail: leee00100c@istruzione.it – leee00100c@pec.istruzione.it- 
www.battistilecce.it 

            
                                                                Lecce, (fa fede il protocollo) 

 

                                                                                    All’Ufficio Scolastico per la Puglia 
                                                                          DIREZIONE GENERALE – Ufficio I 

                                                                          direzione-puglia@istruzione.it 
                                                                          All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

                                                                          UFFICIO VI – Ambito Territoriale per la 
                 Provincia di LECCE 

                                                                           usp.le@istruzione.it 
                            Al Sindaco della Città di Lecce 

       protocollo@pec.comune.lecce.it 
       Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

       della Provincia di Lecce 
                  elementari.le@istruzione.it; superiori.le@istruzione.it; 

       medie.l@istruzione.it; comprensivi.le@istruzione.it  
       Al Personale Docente e ATA 

       Alle Famiglie degli alunni scuola primaria e infanzia 
       Alle R.S.U. 

       Alle OO.SS.Territoriali 
       All’Albo e Sito web 

                                                                                  
 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Disposizioni funzionamento dell’istituzione  
                      scolastica in attuazione del D.L. n. 18 del 17/03/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge n. 59 del 15/03/1997; 
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999; 
VISTO l’art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;  
VISTO l’art. 1 del D.P.C.M. del 04/03/2020; 
VISTE  le particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione del 25/02/2020 (Direttiva 1/2020), contenute nella nota a firma congiunta 
Capi Dipartimento M.I. n. 278 del 06/03/2020; 

VISTO l’art. 2 del D.P.C.M. del 08/03/2020; 
VISTE  le Istruzioni operative D.P.C.M. 08/03/2020, contenute nella nota a firma congiunta Capi 

dipartimento M.I. n. 279 del 08/03/2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 09/03/2020;  
VISTO             l’Allegato 6 al DVR (aggiornamento di Marzo 2020 del 08/03/2020); 
SENTITI il R.L.S, il R.S.P.P. e le R.S.U di Istituto; 
VISTE le Istruzioni operative contenute nella nota M.I. n. 323 del 10/03/2020; 
VISTO il D.P.C.M. del 11/03/2020; 
VISTA la Direttiva n. 2/2020 del 12/03/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione; 
VISTI i propri provvedimenti del 10/03/2020 (prot. n. 1165/U) e del 16/03/2020 (prot. n. 1227/U); 
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VISTA l'integrazione alle direttive di massima per il funzionamento dei servizi generali ed 

amministrativi emanate dal Dirigente Scolastico in seguito all'emergenza epidemiologica da 
Covid-19 (prot. n. 1185/U del 11/03/2020); 

VISTO il proprio provvedimento di adozione dell'Integrazione al Piano delle attività del Personale A.T.A. 
                         del 16/03/2020; 
CONSIDERATA la necessità di garantire il presidio dell’istituzione scolastica ed al contempo l’osservanza 

delle misure urgenti di contenimento del contagio; 
TENUTO CONTO della contingente prioritaria necessità di tutelare l’interesse pubblico predominante 

volto a contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid-19, della necessità di 
limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’articolo 87 del decreto legge 17/03/2020, n. 18, fino alla cessazione dello  
                        stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, “il lavoro agile è la modalità ordinaria di  
                        svolgimento della prestazione lavorativa” in tutte le pubbliche amministrazioni; 
VISTA           la nota M.I.  n. 392 del 18/03/2020 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni  
                        operative alle Istituzioni scolastiche”; 
VERIFICATO come previsto nella suddetta nota, che non vi sono attività indifferibili da rendere in presenza, avendo   
                          la presente istituzione organizzato l’erogazione dei servizi amministrativi  tramite prestazioni  
                          lavorative in forma di lavoro agile, in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di  
                          cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81; 

      VERIFICATO  che nell’ultima settimana l’affluenza presso gli uffici dell’istituto è stata di fatto inesistente; 
PRESO ATTO che una buona parte del personale ATA in servizio risiede fuori città; 
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e          
                          l’incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale; 
 VISTO         il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;  
 VERIFICATO che, stante l’organizzazione degli uffici così come evidenziata in premessa, non si configura      
                         alcuna ipotesi di interruzione di pubblico servizio avendo lo scrivente abilitato tutto il           
                         personale di segreteria a lavorare in modalità telematica; 
 VERIFICATO che la presente istituzione scolastica sta comunque garantendo a pieno regime il servizio      

     d’istruzione attraverso la didattica a distanza tramite le seguenti piattaforme on-line; 
ACCLARATO che questa dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento, in casi di  estrema   
                        necessità ed urgenza, ad assicurare la propria presenza in sede; 
VISTO     l’art. 32 della Costituzione per il quale <la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto       

    dell’individuo e interesse della collettività>; 
VERIFICATO tra l’altro l’irreperibilità di DPI (dispositivi personali di protezione) quali mascherine; 
FATTA SALVA ogni altra eventuale successiva disposizione; 

 
DISPONE 

 
che il regolare funzionamento degli uffici di questa Amministrazione avvenga prevalentemente ed in via 
ordinaria mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di “lavoro agile”, a partire dal 23 marzo 2020 e 
sino a due giorni prima della data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ad oggi fissata 
al 03 aprile 2020 salvo proroghe stabilite con Decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri. 
 
L’attivazione del lavoro agile potrà svolgersi anche in deroga agli accordi individuali ed agli  obblighi 
informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Inoltre, la prestazione lavorativa in 
lavoro agile potrà essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente 
qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, 
n. 81 non trova applicazione. 
 

Con l’attivazione del “lavoro agile” si potranno effettuare le seguenti attività: 
- Utilizzo della posta elettronica in entrata e in uscita con relativa protocollazione; 
- Predisposizione documenti amministrativi; 
- Utilizzo applicativo “NOI-PA”; 
- Utilizzo piattaforma SIDI. 
 

La prestazione di lavoro dirigenziale sarà svolta ordinariamente  in smart working a partire dalla data della presente 
determina e sino a due giorni prima della data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ad oggi 
fissata al 03 aprile 2020 salvo proroghe stabilite con Decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri.  
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La presenza del personale, del Direttore S.G.A. e del Dirigente Scolastico negli edifici scolastici  sarà, pertanto, 
limitata esclusivamente allo svolgimento di attività indifferibili e che richiederanno necessariamente la presenza sul 
luogo di lavoro. 
 

      I servizi amministrativi urgenti ed indifferibili verso l'utenza interna ed esterna da svolgere necessariamente in 
presenza o in modalità mista e non procrastinabili possono riguardare le seguenti attività: organico, pensionamenti, 
infortuni, malattie, conferme/proroghe contratti, pagamenti fatture, incassi, eventuali rimborsi, predisposizione 
Conto Consuntivo, ricognizione dei fascicoli del personale docente/ATA, attività legate all’attuazione degli artt. 77, 
120 e 121 del D.L. 18/2020, registro elettronico e didattica a distanza. 

     Per tali attività da svolgere in presenza e per eventuali ulteriori urgenze non rinviabili, si garantirà un contingente 
minimo così composto:  

 
-  Dirigente Scolastico; 
-  Direttore S.G.A.; 
-  n. 2 Collaboratori Scolastici come provvedimento dirigenziale del 11/03/2020 (prot. n. 1186/U); 
-  n. 1 Assistente Amministrativo secondo la seguente turnazione: 

 

Turnazione Assistenti Amministrativi  dal 23 marzo 2020 al 27 marzo 2020 
 
 

DATA NOMINATIVI 

Lunedì      23 marzo 2020 Invidia Pantaleo  

Martedì     24 marzo 2020 Galuppo Giuseppe 

Mercoledì  25 marzo 2020 Elia Rosa  

Giovedì  26 marzo 2020 Cocciolo Stefania   

Venerdì     27 marzo 2020 Penza Roberto 

 
Tali turnazioni potranno essere suscettibili di variazioni e/o integrazioni. 

 

Le turnazioni disposte di concerto con il D.S.G.A. tengono conto delle indicazioni esplicitate nelle note n. 323 
del 10/03/2020 e n. 392 del 18/03/2020, nonché della Direttiva n. 2/2020 del 12/03/2020, salvo ogni altra 
eventuale successiva disposizione circa il godimento di ferie dell’a.s. precedente o il recupero delle ore non 
lavorate. 
Per agevolare il coordinamento e la collaborazione tra il personale ai fini dell’espletamento del lavoro agile, in 
aggiunta agli strumenti informatici consueti a disposizione del personale in “lavoro agile”, potranno essere 
utilizzate applicazioni (WeSchool, Microsoft Teams, ZOOM. ecc..) per effettuare eventuali video conferenze 
di lavoro. 
Si rende noto, infine, che le attività di lavoro agile dovranno essere debitamente rendicontate con la 
realizzazione di un report /monitoraggio finale. 
 
L’attività lavorativa, in qualsiasi modalità prestata, sarà svolta dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 14:42. 

Per le assenze, i ritardi ed i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente. 

 

Tutto il personale che non può ricorrere a forme di   lavoro agile sarà esentato dal servizio alle condizioni 
indicate dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art. 87 comma 3  e salvo specifiche indicazioni fornite dal  Ministero 
dell’Istruzione. 

 

 L’utenza potrà continuare a presentare istanze agli uffici tramite e-mail agli indirizzi di posta istituzionale 
leee00100c@istruzione.it e leee00100c@pec.istruzione.it o al numero di telefono 0832306016, indicando il 
motivo e le generalità personali, e per motivi indifferibili, previo appuntamento, sarà ricevuta dalle ore 11:00 alle 
ore 13:00 il Mercoledì ed il Venerdì. In questo caso, gli utenti potranno accedere nei locali scolastici, sostando 
esclusivamente nell’atrio, uno per volta garantendo l’osservanza della distanza di sicurezza minima.  
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Della presente disposizione è data informazione alla RSU dell’Istituto e alle OO.SS. Territoriali come previsto 
dall’art. 5  del CCNL 2016/19. 

 

Il personale in servizio con attività in presenza si atterrà scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie indicate 
nell’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020, con particolare riguardo al distanziamento tra le  persone  e all’uso di 
prodotti disinfettanti per le mani. 

Sono vietati assembramenti. 

 
Con l’augurio di poter al più presto riprendere la consueta attività lavorativa, si ringrazia tutti per la preziosa 
collaborazione. 

 
 
 

   F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Rosaria RIELLI 

                                                                                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D.L.gs n°39/9, 
                                                                                                                                                                          l’originale è agli atti dell’Ufficio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


